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DL 18/2020 e DL 34/2020
VERSAMENTI SOSPESI e ACCERTAMENTO

• Con la pubblicazione del decreto legge 18/2020, il legislatore ha

approvato diverse disposizioni per affrontare l’emergenza COVID 19

comprese alcune norme che riguardano gli enti impositori. Le misure

adottate vanno indubbiamente contestualizzate alla situazione del

momento ed è quindi necessario mantenere l’attenzione elevata.

• Sull’attività degli enti impositori di carattere tributario, quindi anche

l’attività di accertamento, bisogna considerare l’articolo 67

• Sulla sospensione dei versamenti della fiscalità locale la norma da

cui partire è l’articolo 68 del dl 18_2020 come modificato

dall’articolo 154 del dl 34/2020 RILANCIO
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SOSPENSIONE TERMINI ATTIVITA’

• ART. 67 SOSPENSIONE TERMINI ATTIVITA’. L’articolo 67 prevede la sospensione dei termini delle
attività degli enti impositori per il periodo 8 marzo – 31 maggio, fase nella quale si assiste a un fermo di
carattere amministrativo dovuto al divieto di assembramento e anche al divieto di spostamento.

• Ciò non significa che gli uffici non possano lavorare ma che, in ogni caso, non maturano termini utili ai
fini procedimentali. La norma richiama l’universo delle attività di carattere tributario tipiche della
gestione dei tributi, compresi quelli locali

• Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori

• I commi successivi disciplinano la sospensione delle istanze di interpello, dunque anche quelle 
presentate ai comuni in materia di tributi locali.
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SOSPENSIONE TERMINI ATTIVITA’

• NORMA RIVOLTA ALLE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI

• ATTIVITA’ TRIBUTARIE

• NON SUBISCONO DANNO PER MATURAZIONE TERMINI DI QUESTO PERIODO

• NON RIGUARDA I VERSAMENTI (in tal caso la norma è l’ ART. 68)
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PRESCRIZIONE E DECADENZA ??
Comma 4 art. 67

Come contraltare alla norma di sospensione, il comma 4 dello stesso articolo 67 prevede di prolungare i termini

di prescrizione e di decadenza scadenti nel 2020, di ben due anni: PROROGA 31 DICEMBRE DEL SECONDO

ANNO SUCCESSIVO MA IN SEDE DI CONVERSIONE SI ELIMINA LA POSSIBILITA’ DI APPLICARE IL

COMMA 2 CON UNA RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE CORRISPONDENTE AL PERIODO DI FERMO

AMMINISTRATIVO (ATTUALE 8 MARZO – 31 MAGGIO)

LA NORMA DISCUSSA:

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si

applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

l’articolo 12 (commi 1 e 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
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PRESCRIZIONE E DECADENZA ??

• D Lgs 159/2015 ARTICOLO 12: SOLO COMMI 1 E 3

• 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano
altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti
sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

• 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti
debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione,
sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo alla fine del periodo di sospensione. QUESTO COMMA E’ STATO RICHIAMATO SOLO ALL’ART. 68

• 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

• MAXIEMENDAMENTO: All’articolo 67 Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3,».

• L’ANALISI VA COMPLETATA CON L ARTICOLO 68 CHE RICHIAMA L INTERO ARTICOLO 12 PER DETERMINATI ATTI
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I TERMINI PROCESSUALI

• Nella pratica, la sospensione dei termini va vista a livello di singole fasi: liquidazione e accertamento sono collegate a termini di

decadenza dell’attività, che la norma proroga per un periodo pari alla sospensione dei termini

• In merito alla conclusione di procedure amministrative tipiche tributarie, gli istituti di interesse sono l’accertamento con adesione, il

reclamo mediazione e il ricorso tributario.

• In tal caso l’articolo 67 va coordinato con l’articolo 83 che sospende tutti i termini processuali compresi quelli relativi al

procedimento tributario dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (11 MAGGIO) facendo esplicita menzione dell’istituto del reclamo

mediazione. Va evidenziato che in tal caso, prevale la norma dell’articolo 83 rispetto al termine del 31 maggio, posto che l’articolo

67 è soprattutto una sospensione scritta per i procedimenti amministrativi.

• AGENZIA ENTRATE CIRCOLARI DI RILIEVO: 5, 6 E 8 DEL MESE DI APRILE 2020

• DL 23 DEL 8 APRILE 2020: MODIFICA IL TERMINE PROCESSUALE

• 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato

all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al

12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21

dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
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L’ARTICOLO 157 DL RILANCIO SULL’ACCERTAMENTO

• Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

• l. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di

irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di

decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma l, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra 1'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre

2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il l gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo

casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di

tributi.

• DISTANZIAMENTO DELLA NOTIFICA RISPETTO ALL’EMISSSIONE!

• SI APPLICA AI COMUNI?? LA RISOLUZIONE 6 DEL 15 GIUGNO 2020 NON CONSIDERA L’ARTICOLO 157
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ART. 68 DL CURA ITALIA

SOSPENSIONE VERSAMENTI DOPO DL RILANCIO

• La disposizione dedicata ai versamenti è contenuta nell’articolo 68 che si limita a sospendere i termini di versamento delle somme

richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge

160/2019. Ciò permette di far rientrare anche le dilazioni riconosciute sui medesimi atti scadenti appunto nel medesimo periodo

temporale.

• 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8

marzo al (ex 31 maggio 2020) 31 AGOSTO 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,

nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese

successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni

di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. APPLICAZIONE INTEGRALE ART. 12 !

• 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui

al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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Circolare 5 e 6 Agenzia entrate

• Sul punto va segnalata la circolare 5 del 20 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate Primi chiarimenti in merito ai termini per il

pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

(cd. Decreto “Cura Italia”) nella quale si evidenzia che in merito agli accertamenti esecutivi dell’Agenzia (ma questa

interpretazione è facilmente applicabile agli accertamenti del comma 792) l’articolo 68 si applica a quest’ultimi solo

limitatamente ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti

successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata

lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 mentre non troverebbe applicazione in fase antecedente in quanto ciò che

si applica è l’articolo 83 relativo alla sospensione dei termini processuali.

• La sospensione del termine per ricorrere ai sensi dell’ articolo 83, per l’accertamento cosiddetto esecutivo,

comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento.

• Circolare 6: la sospensione processuale si applica agli accertamenti con adesione

• RISOLUZIONE 6/2020 SI BASA SU QUESTA INTERPRETAZIONE: l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte

citato comma 792 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a

dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o

l’ingiunzione fiscale.
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Risoluzione 6 del 15 giugno 2020

• Pertanto, illustrate le caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del nuovo atto, si ritiene
che nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 tale atto possa
rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso
comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare
procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal
comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015.

• Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei
versamenti.

• In conclusione, quindi, è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti
locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono
legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di
accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che
termina il 31 agosto 2020.
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ART. 68 DL CURA ITALIA

SOSPENSIONE VERSAMENTI DOPO DL RILANCIO

• 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio

dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle

persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini

delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

• 2-ter inserito da dl rilancio art. 154 Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di

accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),

b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel

periodo di rateazìone, di dieci rate, anche non consecutive.";

• 3 e 3 bis …..norma sulla definizione agevolata ADER

• 4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19,

comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della

riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31

dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
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IL BLOCCO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA

• NO NOTIFICA DI CARTELLE E INGIUNZIONI FINO AL 31 AGOSTO

• ACCERTAMENTI ESECUTIVI? LA RISOLUZIONE 6/2020 DICE DI SI

• NO ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA FINO AL 31 AGOSTO

• SOSPENSIONE VERSAMENTI SU CARTELLE, INGIUNZIONI, DILAZIONI FINO AL 31

AGOSTO. RIPRESA 1 SETTEMBRE

13



© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

• 1. Per effetto dl 34/2020 art. 149 il versamento degli accertamenti con adesione, accordo di conciliazione, accordo di

mediazione art. 17 bis è prorogato al 16 settembre 2020

• 2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo

compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

• 3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni

tributarie relativo agli atti di cui al comma l e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1 997, n.

218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

• 5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020,

mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili dì pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese

ART. 149 DL RILANCIO ALTRI VERSAMENTI
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ART. 152 DL RILANCIO SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI 
DELL 'AGENTE DELLA RISCOSSIONE  SU STIPENDI E 

PENSIONI

• l. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi

gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data

dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo

15 dicembre 1 997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità

relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a

titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che

avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il

terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del

presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli

accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente

acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della

riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dali' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1 997.

• 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini

della compensazione degli effetti in termini di indebitamente netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si

provvede ai sensi dell'articolo 265.
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Cosa si potrà accertare nel 2020?

• Se si applica l’articolo 157 non si potrà accertare l’anno in decadenza quindi 2014 (omissione dichiarazione) e 2015

(liquidazione), CON L’ASSURDO CHE SI POTREBBERO NOTIFICARE GLI ANNI SUCCESSIVI 2016, 2017, 2018, 2019 IN

QUANTO LETTERALMENTE ESCLUSI: dalla risoluzione del MEF di coglie che il 157 non si applica ai comuni

• LA POSIZIONE PREVALENTE RITIENE CHE NON TROVI APPLICAZIONE L’ARTICOLO 157: SI POTRANNO

EMETTERE GLI AVVISI PER TUTTE LE ANNUALITA’ CON NOTIFICA DAL 1 GIUGNO

• ATTIVITA’ COATTIVE PER TUTTI GLI ATTI NOTIFICATI POSSONO RIPARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 

• CONSIDERARE LE DEROGHE SULLE NOTIFICHE: ARTICOLO 108 DL 18/2020 NO RACCOLATA FIRMA 

FINO AL 31 LUGLIO 2020

• LE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE GENERERANNO MINORI VERSAMENTI E AUMENTERANNO LE DILAZIONI

• GLI AVVISI BONARI E I SOLLECITI NON HANNO MAI SUBITO BLOCCO. SI POSSONO SEMPRE

NOTIFICARE
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Accertamento e riscossione 2020

Ne consegue che

Per i tributi locali la decadenza agisce al 31. 12.2020 + 84 giorni= 25 marzo 2021 per i seguenti atti:

• avvisi di accertamento IMU TASI E TARI per omessa dichiarazione 2014

• avvisi di accertamento IMU TASI E TARI per omesso versamento 2015

Per le attività di riscossione coattiva:

• gli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2017 dovranno essere riscossi mediante notifica di cartella o ingiunzione non entro

il 31.12.2020 bensì entro il 31.12.2022

• il termine di prescrizione delle attività di riscossione che matura nel corso del 2020 è spostato al 31.12.2022

Per le entrate patrimoniali l’azione collegata all’articolo 68 è sulla prescrizione relativa a:

• attività di riscossione coattiva fondata (e quindi successiva) alla notifica di cartella o ingiunzione in prescrizione nel 2020

• non è al momento ipotizzabile che rientri la prescrizione di richieste di adempimento/diffide precedenti alla fase coattiva (es.

solleciti del servizio idrico in prescrizione nel 2020)
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RISCOSSIONE ORDINARIA
QUALI SONO I VERSAMENTI SOSPESI?

• Per la riscossione ordinaria non ci sono norme di sospensione

• L’IMU si versa per legge il 16 giugno: è possibile intervento con delibera di

Consiglio comunale PER CASI PARTICOLARI IN QUANTO NON E’

POSSIBILE MODIFICARE IL TERMINE NAZIONALE

• LA TARI E’ DECISA DAI COMUNI in ragione di esigenze di cassa

• Nessun fermo per la riscossione di ICP, IDS, TOSAP E COSAP

• COSAP E TOSAP norma di esenzione da maggio a ottobre solo per P.E.
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IMU: DELIBERA IFEL DIFFERIMENTO 
E LA RISOLUZIONE 5/2020

• l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento

«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;

• l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare

con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale»;

Ritenuto che:

• il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di

sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare,

avente natura regolamentare;

• in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il

tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU

relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020 (o altra data individuata dal Comune), senza applicazioni di sanzioni

ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena

di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;
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• Lo schema di delibera dispone una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai
contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-
19.

• In particolare, il provvedimento non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine
per l'approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento della rata di acconto non
generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19.

• Vale infine la pena di ricordare che l'IMU è un'imposta unitaria ad integrale gestione comunale, di cui una parte (la
quota IMU gravante sugli immobili del gruppo catastale"D" ad aliquota "ordinaria" del 7,6 per mille), è destinata allo
Stato, non in quanto titolare di un'autonoma obbligazione, ma in quanto beneficiario. Non ha quindi alcun fondamento
l'idea che il Comune, in applicazione della facoltà di differimento termini - peraltro espressamente concessa dal comma
777, lett. b), della legge di bilancio 2020 - debba limitare tale potestà motivata da "situazioni particolari" alla quota di
propria spettanza finale. Differimenti "eccessivi" dei termini (ad esempio all'anno successivo) possono certo confliggere
con altri tipi di interesse generale e di "coordinamento della finanza pubblica",

• TELEFISCO NON PREVEDE DI DIFFERIRE LA QUOTA STATO

• RISOLUZIONE MEF 5/2020: NO DIFFERIMENTO QUOTA STATO

IMU: DELIBERA IFEL DIFFERIMENTO 
E LA RISOLUZIONE 5/2020
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RISOLUZIONE MEF 5 
8 GIUGNO 2020: COME AGIRE

NO DIFFERIMENTO QUOTA STATO!

LA RISCOSSIONE NON RIENTRA TRA LE MATERIE SOTTRATTE ALL’AUTONOMIA DEI COMUNI BENSI’ APPARTIENE ALLA 

POTESTA’ REGOLAMENTARE CHE COMPRENDE IL DIFFERIMENTO DI TERMINI. IL LIMITE POSTO E’ PER LE MATERIE 

COPERTE DA RISERVA DI LEGGE (SANZIONI, CONTENZIOSO, ECC)

LA COMPETENZA E’ DEL CONSIGLIO COMUNALE . IN CASO DI ATTO DI GIUNTA E’ NECESSATIA RATIFICA DEL CONSIGLIO

MENZIONE PARTICOLARE PER IMU CHE AL COMMA 762 FISSA LE SCADENZE DI VERSAMENTO IN DEROGA ALL’ARTICOLO 

52 ELEMENTO CHE PRECLUDE LA MODIFICA

SOLO AI SENSI DEL COMMA 777 E’ POSSIBILE DIFFERIRE IL TERMINE DI VERSAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI E 

SOLO PER LE ENTRATE DI PROPRIA SPETTANZA E NON QUELLA STATALE

LA QUOTA IMU RISERVATA ALLO STATO E’ SOTTRATTA ALLA DISPONIBILITA’ DEI COMUNI

DIFFERIMENTO TERMINE SOLO PER SITUAZIONI PARTICOLARI ANCHE DERIVANTI DA COVID MA SEMPRE  SELETTIVO
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RISOLUZIONE MEF 5 
8 GIUGNO 2020: COME AGIRE

• NON E’ POSSIBILE AZZERARE LE SANZIONI E RINUNCIARE AGLI INTERESSI IN FORZA DEL

PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

• I COMUNI POSSONO AMPLIARE LE FORME DI RAVVEDIMENTO SULLA BASE

DELL’ARTICOLO 50 DELLA LEGGE 449/97 CHE PERMETTE DI RIDURRE LE SANZIONI SULLA

SCORTA DEI PRINCIPI DELL’ART. 3 COMMA 33 LETTERA L)

• SOLUZIONE PER I COMUNI CHE HANNO GIA’ DELIBERATO?: E’ POSSIBILE CHIARIRE CHE

CON L’ATTO ADOTTATO L’ENTE INTENDE DISPORRE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI

PAGAMENTO PER QUEI CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI PARTICOLARI

• QUESTO PERMETTE DI SUPERARE LA CONTESTAZIONE SULL INTERESSE E SANZIONI

• POSSIBILE CON ATTO IMMEDIATO DI GIUNTA DA RATIFICARE IN CC

• COMUNICATO IFEL DEL 10 GIUGNO 2020

22



© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

IMU ESENZIONE PRIMA RATA

Art. 177 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1 In considerazione degli effetti connessi all' emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2 Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma l , è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell' interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto .
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IMU ESENZIONE PRIMA RATA: 
COME SI CALCOLA?

• RIFERIMENTO AL VERSAMENTO 2019 comma

• NON PERMETTE TENER CONTO DELLA DIFFERENZA DI ALIQUOTE CHE IL

COMUNE DECIDE DI APPLICARE NEL 2020

• IMMOBILE VENDUTO NEL 2020: calcolando l’acconto sul 50% 2019 beneficerebbe di un

importo maggiore rispetto al dovuto effettivo

• IMMOBILE ACQUISTATO NEL 2020: l’acconto sarebbe ZERO con conseguente

versamento a saldo. Il MEF consente al contribuente di versare sulla base delle aliquote

2019
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IMU ESENZIONE PRIMA RATA: PER CHI?

Lettera a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (D8/C5) NON VI E’ LA
CONDIZIONE DELL’IDENTITA’ TRA POSSESSORE E GESTORE

Lettera b)

• Alberghi, pensioni D2 compresa quota stato

• Agriturismi, possono essere D10 o con annotazione ma bisogna comunque verificare la destinazione ad attività agrituristica

• dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane

• Affittacamere: vedere norme regionali vigenti

• Case appartamenti per vacanze gestite da soggetti che svolgono attività

• Bed & Breakfast : verificare norme regionali. In alcuni casi sono svolti in forma commerciale; quelli svolti in forma famigliare sono esenti per
abitazione principale in quanto obbligo di residenza

• Residence e Campeggi

• NO LOCAZIONI

• STIMA MINISTERIALE SULLA COMPONENTE DEI SOGGETTI PROPRIETARI ANCHE GESTORI: CIRCA IL 60%
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IMU ESENZIONE PRIMA RATA: PER CHI?

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate: si propende per il
TITOLARE DEL DIRITTO REALE MA SE APPLICHIAMO L’ESENZIONE IN MODO RIGOROSO L’ESENZIONE
ESCLUDEREBBE I TITOLARI DI ALTRI DIRITTI REALI (usufrutto, leasing, ecc). Ma nella relazione illustrativa si
parla di POSSESSORI

NO LOCAZIONE

Interpretazione 1 restrittiva: L’IMMOBILE E’ DESTINATO AD ATTIVITA’ QUINDI PRESENZA DI PARTITA IVA:
COINCIDENZA TRA CODICE FISCALE DEL SOGGETTO PASSIVO E CODICE FISCALE DELL’ATTIVITA’ . SONO
IN TAL CASO ESCLUSE LE LOCAZIONI BREVI IN TAL SENSO ANCHE NOTA IFEL DEL 10 GIUGNO 2020

Interpretazione 2 intermedia: L’ESENZIONE RIGUARDA TUTTI GLI IMMOBILI TASSATIVAMENTE INDICATI E
CHE RINVIA ALLA LEGGE REGIONALE CHE DEFINISCE LE ATTIVITA’ TURISTICHE (quindi sia imprenditoriali
che non ) SONO IN TAL CASO ESCLUSE LE LOCAZIONI BREVI IN QUANTO NON IN ELENCO

Interpretazione 3 ampia (sconsigliata): RIENTRANO GLI IMMOBILI CLASSIFICATI COME STRUTTURE
RICETTIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONALE. IN TAL CASO SI LOCAZIONI BREVI

NECESSARIA IDENTITA’ TRA PROPRIETARIO E GESTORE

FONDI STANZIATI MOLTO SCARSI NON FA PROPENDERE PER AMPIA INTERPRETAZIONE
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IMU: AMPIA POTESTA’ PER IL 2020 SULLA 
MANOVRABILITA’ ALIQUOTE

• La disciplina delle aliquote è contenuta in un gruppo di commi compresi tra il 748 e il 755 in
risposta all’unificazione IMU TASI, con assetti variabili a seconda della tipologia catastale che
riflettono le intenzioni del legislatore di tutelare determinate fattispecie.

• La novità di rilievo è la possibilità per tutti casi, ad eccezione dei fabbricati D dove vige la
riserva a favore dello Stato, di azzerare le aliquote.

• Va tuttavia tenuto conto del fatto che dal 2021 sarà il ministero a definire quali fattispecie
potranno essere diversificate dal comune rispetto all’aliquota ordinaria.

• 754. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi
da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione
del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento.

• NO POTESTA’ DI CREARE DETRAZIONI
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COSAP TOSAP 2020

• ART. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

• 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’
emergenza epidemiologica da COVID-1 9, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1 991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 201 9, n. 1 62, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino
al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1 993, n. 507 e dal canone
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1 997, n. 446.

• SOLO P.E.

• DA MAGGIO AD OTTOBRE 2020

• TUTTE LE CONCESSIONI: SIA QUELLE IN ESSERE SIA QUELLE NUOVE
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COSAP TOSAP 2020

• 2. A far data dallo stesso termine dì cui al comma l e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per

l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica

all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7

settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1

972, n. 642

• COMMA 6: RISTORO MINORI ENTRATE

• PROCEDURA SEMPLIFICATA: NOTA INDIRIZZO ANCI N. 41

• Attuazione del sopra citato articolo 181: modalità operativa semplificata da rispettare al fine di permettere in tempi brevi

l’occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo da maggio al 31 ottobre 2020

• SU PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DI REGOLE E PRESCRIZIONI

• In deroga alle norme che disciplinano l’imposta di bollo e la procedura SUAP
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COSAP TOSAP 2020
COSA DICE LA CORTE DEI CONTI

• CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO EMILIA ROMAGNA N. 137/2017

• principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria

• considerata la tassatività delle esenzioni previste nel citato art. 49 del d.lgs. n. 507 e in assenza di ulteriori
specifiche previsioni legislative, la norma alla quale fare riferimento non possa che essere il ricordato art. 52,
comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997.;

• l’art 52, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare delle province e dei comuni,

• Naturalmente nell’esercitare la suddetta potestà l’Ente non potrà prescindere dal rispetto dei limiti che pone la
riserva (relativa) di legge. Pertanto, non potranno ritenersi compatibili con il vigente quadro legislativo,
previsioni regolamentari che comportino misure agevolative di entità tale da determinare il sostanziale
svuotamento del presupposto impositivo. Viceversa coerenti con esso potranno essere riduzioni tariffarie
anche apprezzabilmente superiori a quella massima del 50 per cento prevista per gli interventi edilizi dall’art. 45,
comma 6- bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, quando le stesse riduzioni trovino giustificazione nelle speciali e
preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post-sisma. In questo caso, infatti, la
rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo
ritenuto preminente. Il carattere di eccezionalità della misura rende necessaria un’adeguata motivazione
dell’atto in ordine agli obiettivi perseguiti e agli effetti conseguibili, nonché in ordine alla doverosa
salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente.
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NOTA INDIRIZZO ANCI

• La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal
Comune, ed è pertanto di immediata applicazione.

• In particolare, si ritiene che la deroga all’imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale
concessorio.

• Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle
aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

• Procedura semplificata, urgente e temporanea

• Pertanto, il combinato disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni dei
procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che
introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che ammette una domanda fatta con autocertificazione ex
articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere
fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate.

• Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, 
accettando una semplice domanda con allegata un’autocertificazione dei richiedenti
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NOTA INDIRIZZO ANCI

• Rientra nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni, anche finalizzate
ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile). A tal fine, non sussistono
impedimenti normativi per la COSAP, essendo questa un’entrata di natura patrimoniale, per la
quale possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza particolari riserve.

• Per ciò che riguarda la TOSAP esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura tributaria
e, quindi, al principio generale dell’indisponibilità della pretesa tributaria che esclude la
possibilità di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione legislativa. Tuttavia, nulla
osta a che il Comune regolamenti una ragionevole riduzione della tassa commisurata ai
mesi di chiusura antecedenti la decorrenza dell’esonero ex dl 34/2020, con deliberazione
del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine per la formazione del bilancio di previsione
(attualmente il 31 luglio p.v.), nell’ambito ovviamente del rispetto degli equilibri finanziari
generali.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO: COSA ACCADE

Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito de/l 'imposta di soggiorno e altre

disposizioni in materia

• 1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una

dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate

derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui

all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 201 0, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di

contenimento del COVID 19.

• 2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno dì

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città

ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
il responsabile pagamento imposta

• 3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 20 1 1, n. 23, dopo il comma l -bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di
cui al comma l e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 6, lettera e), del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 , n. 122, con diritto di
rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale
versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
il responsabile del pagamento imposta

• 4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 201 7, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 1 96, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché

degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve

essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno

successivo a quello in cui sì è verifìcato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica

la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l 'omesso, ritardato o

parziale versamento del! 'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione

amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
il responsabile del pagamento imposta

• Il cuore dell’intervento normativo si trova nel successivo comma 3, che assegna al gestore la nuova qualifica di
responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e obbligato alla
presentazione di una dichiarazione cumulativa da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo modalità che rinviano a un decreto
ministeriale.

• Operativamente ciò significa che, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura sveste i panni
dell’agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta e diventa lui stesso obbligato al pagamento.

• L’art. 64, co. 3, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in «Chi, in forza di disposizioni di
legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a
questi», attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell’obbligazione tributaria
anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il
presupposto del tributo. E’ un soggetto diverso dal sostituto d’imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce
completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO

• IL REGOLAMENTO DEFINISCE:

- gli obblighi di versamento del tributo 

- gli obblighi di riversamento da parte del gestore

- le riduzioni

- le esenzioni

• COMPETENZA DI CONSIGLIO COMUNALE

• LA GIUNTA DEFINISCE LE TARIFFE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL 

REGOLAMENTO

• LA GIUNTA NON PUO’ SOSPENDERE O DIFFERIRE I RIVERSAMENTI! TALI 

INTERVENTI SONO ESPRESSIONE DI POTESTA’ REGOLAMENTARE
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TARI: SCADENZE E BOLLETTAZIONE 
STRATEGICA

• la legge non definisce scadenze precise (legge 147/2013)

• le scadenze di versamento sono definite dal regolamento

• oppure dalla delibera tariffaria

• oppure il regolamento può rinviare ad atto di giunta

• conciliare la difficoltà economica con le esigenze di cassa

• bollettazione strategica individuando i soggetti in difficoltà
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REG+PEF+TARIFFE 2020: ENTRO QUANDO?
PRIMA DEL DL CURA ITALIA

• il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti,
all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede

• “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno
2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano
le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

• EFFICACIA DELIBERE. Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita
n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che
scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il
1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su
quanto già versato.

• La disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di
approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio. La modifica
del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme
ordinarie previste dal TUEL.
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REG+PEF+TARIFFE 2020: ENTRO QUANDO?
DOPO IL DL CURA ITALIA  

• EMERGENZA COVID DL 18_2020 ARTICOLO 107 – convertito in legge

• decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, (non ancora convertito in legge) , in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti ed organismi pubblici, all’articolo 107 prevede:

❑ Al COMMA 2 Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell'epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei
bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l’esercizio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al
31 LUGLIO

❑ Al comma 4 Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020

❑ Al comma 5 I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021.
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REG+PEF+TARIFFE 2020: ENTRO QUANDO?
DOPO IL DL  RILANCIO

• Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del

bilancio di previsione 2020

• 1 Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 20 13, n. 147.

• ART. 107 COMMA 2 Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, e' differito il

termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile

2020..) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 LUGLIO
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CASISTICHE

CASO 1. CONFERMA TARIFFE 2019 PER IL 2020 ENTRO LUGLIO E NUOVO PEF A DICEMBRE: le tariffe

coprono fino ai costi 2019 e in caso di bilancio 2020 approvato verificare la coerenza degli importi.

Diversamente agire con variazione.

• IN TAL CASO NON OPERA LA NUOVA REGOLA DI EFFICACIA DELLE TARIFFE

• EVENTUALI DIFFERENZE DI COSTO SUL 2020 (RISPETTO AL 2019) SARANNO RECUPERATE CON

UN CONGUAGLIO APPOSITO SPALMATO SU 3 ANNI

CASO 2. APPROVAZIONE NUOVO PEF E CONSEGUENTI NUOVE TARIFFE ENTRO 31 LUGLIO

BOLLETTAZIONE CON ACCONTO TARIFFE 2019 E CONGUAGLIO DOPO 1 DICEMBRE CON TARIFFE

2020

➢NON SI POSSONO MANTENERE PEF AGGIORNATI CON VECCHIO METODO

➢NON SI POSSONO DETERMINARE TARIFFE CON PEF VECCHIO METODO: INUTILIZZABILI!

➢ IN OGNI CASO E’ OBBLIGO APPROVARE NUOVO PEF ENTRO DICEMBRE 2020
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AGEVOLAZIONI COVID – IFEL
riduzioni tipiche e atipiche

• IFEL NOTA DI CHIARIMENTO DEL 24 APRILE 2020 : La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione
all’emergenza da virus COVID-19

• riduzioni tipiche”, definite tali poiché individuate dalla legge, la cui attivazione ed entità sono in vario grado soggette alla potestà
regolamentare comunale, pur con criteri predeterminati.

• A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico
della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di
rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Fanno parte di questa tipologia di riduzioni quelle previste per: avvio a riciclo dei rifiuti
speciali assimilati (art.1, comma 649, l. 147/2013), mancato svolgimento del servizio (comma 656), zone non servite (comma 657).

• Il comma 660, della legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a
quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un’ampia gamma di riduzioni ed
esenzioni, che devono ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti.

• Si tratta quindi di “riduzioni atipiche” di tariffa , ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste
figurano, ad esempio, quelle collegate all’ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non
esclusivamente – le utenze domestiche. Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, sebbene non si registri uniformità di
pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 20133, la stessa norma è sufficientemente esplicita
nel dire che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale.
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AGEVOLAZIONI COVID – IFEL
riduzioni miste episodiche

• Si può osservare che le eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state

costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia

COVID-19, potrebbero essere ascritte a una categoria di tipo “misto”.

• non è possibile inquadrarle tra le riduzioni tipiche, in quanto - se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali

categorie - è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull’ammontare

complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di

conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all’interno dei territori comunali, non ha influito in maniera

significativa sull’ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull’intero

territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie.

• Pertanto, qualora si volesse riconoscere il carattere di agevolazione “tipica” all’ipotesi di riduzione, ad esempio, della parte

variabile della tariffa sui rifiuti delle utenze non domestiche (in quanto correlata ad un minor servizio fruito dai beneficiari)

commisurata ai mesi di chiusura, la relativa copertura all’interno dell’articolazione tariffaria determinerebbe

automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte dei quali si

trova in sofferenza economica sempre a causa dell’emergenza epidemiologica.
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AGEVOLAZIONI COVID – IFEL

• Si deve dunque ritenere che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche

categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle

conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate

proprie del bilancio dei Comuni,

➢ derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di

contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata),

➢ ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di

amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente.
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AGEVOLAZIONI COVID – IFEL

• Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va

in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13

del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun

anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono

essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,

con eventuale conguaglio su quanto già versato”.

• Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere

che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle

riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria
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AGEVOLAZIONI COVID – ARERA
Deliberazione 158/20

• ARTICOLO 1 FATTORI DI RETTIFICA OBBLIGATORI

• Tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze

non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per

contrastare l’emergenza da COVID-19 trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3.

• Tabella 1a dell’Allegato A) = 𝑇𝑉𝑛𝑑(𝑎𝑝, 𝑆𝑎𝑝) = 𝐶𝑢 · 𝑆𝑎𝑝(𝑎𝑝) · 𝐾𝑑(𝑎𝑝)

• Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e

massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività,

sono individuati: a) tra un valore minimo, dato da: Kd(ap)min · [(365-pc)/365]

• Pc: che rappresenta (nell’anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da

provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l’emergenza da

COVID-19;
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• 1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato

A) enucleate dal d.P.R. 158/20 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui si stata disposta la sospensione con i

provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota

variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al

25%.

• 1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato

A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la

sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l’Ente territorialmente competente provvede

all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile

secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.

• 1.5 Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a

partire dal 2020, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della

tariffa per il periodo di sospensione delle attività.

• 1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali

di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell’Ente territorialmente competente,

procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione

disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.

AGEVOLAZIONI COVID – ARERA
Deliberazione 158/20
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AGEVOLAZIONI COVID – ARERA

• ART. 2 Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per
emergenza COVID-19 FACOLTATIVE

• 2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella
3 dell’Allegato A), diverse dalle utenze di cui all’Articolo 1, e ove sia documentabile la
riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su
base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente può riconoscere
riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

• 2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal
gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’utente non domestico
che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti
prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi
del virus COVID-19.
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AGEVOLAZIONI COVID – ARERA

• Articolo 3 Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate   FACOLTATIVA

• 3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori
possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente
svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 4.1, delle
condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica
e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato

• 3.2 L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei
componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.

• 3.3 L’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente territorialmente competente, in accordo con
l’Ente locale, ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell’avviso di
pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione
prevista dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di una componente tariffaria compensativa una
tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

• 3.5 Ad integrazione dell’agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l’Ente territorialmente competente, in
accordo con l’Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero
introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla
regolazione nazionale.
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AGEVOLAZIONI COVID – ARERA

• Pagina 19 delle premesse

al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le

connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo

provvedimento l’individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle

citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di

disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di

investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – unitamente alle modalità di trattazione

degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per

far fronte all’emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione

102/2020/R/RIF (nonché delle evidenze al riguardo fornite dagli stakehoder);
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NUOVA NOTA IFEL SU DELIBERAZIONE 
158/20  ARERA

• La delibera 158 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da COVID-19” interviene definendo un meccanismo obbligatorio di
riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza.

• Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo
contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni,
con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non
domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto
di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei COMUNI
al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria
da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio”
imposto dalle nuove previsioni ARERA.
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NUOVA NOTA IFEL SU DELIBERAZIONE 
158/20  ARERA

• La copertura dei benefici delineati dall'Autorità, infatti, viene rimandata nella del. 158 a un
generico “successivo provvedimento”.

• Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza
sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato,
oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa
corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di
urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto
degli equilibri previsionali ATTENZIONE LEGGERE DOCUMENTO CONSULTAZIONE ARERA

• Sotto il profilo pratico ed applicativo, le agevolazioni minime definite dalla del. 158 sono
determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di
ciascuna UND, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a
ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure. Questo procedimento apparentemente semplificato
equivale al calcolo proposto dalla delibera 158, ma evita l’effetto, peraltro non prescritto
dall’ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe “in equilibrio” cioè assicurando automaticamente
l'invarianza del gettito acquisibile.
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Consultazione 26 Maggio 2020
189/2020

• ORIENTAMENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI

INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2021 TENUTO

CONTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

• Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende prospettare gli strumenti e le

regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della

deliberazione 158/2020/R/RIF, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto

possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte

a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da

COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

• ENTRO FINE GIUGNO 2020 NUOVI CRITERI

• CONFERMA NUOVO CONGUAGLIO PER COPERTURA RIDUZIONI OBBLIGATORIE
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Consultazione 26 Maggio 2020
189/2020 sull’articolo 107

• Modalità applicative dell’articolo 107 del decreto-legge Cura Italia

3.3 Ciò premesso, l’Autorità ritiene opportuno chiarire che nei casi in cui il Comune, avvalendosi del

richiamato comma 5, approvi per l’anno 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate

per l’anno 2019, questi proceda comunque a:

• acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in

modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi,

ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire;

• entro il 31 dicembre 2020, determini ed approvi (previa attività di validazione) il PEF per il 2020, sulla

base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR e tenuto conto delle regole per il

recupero “dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per

l’anno 2019” (cfr. comma 5 cit.).

55



© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

Consultazione 189/2020 
i due scenari

• In considerazione del termine fissato dalla legge ai fini dell’approvazione della TARI da parte dei Comuni, si potrebbero
configurare le seguenti casistiche:

1. approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il 31 luglio, “delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”, ai sensi di quanto previsto dal comma 683, articolo 1, della
legge 147/13 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti dall’Autorità con la deliberazione 443/2019/R/RIF . In tal
caso nel rispetto degli obblighi di trasmissione degli atti al MEF e della successiva pubblicazione nei termini previsti, i
versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre potranno essere effettuati, “a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno”, sulla base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR

2. approvazione da parte dei Comuni - avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20 - delle
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l’anno 2020 e approvazione del PEF entro il 31
dicembre 2020. In tal caso, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre verranno
effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell’ultimo periodo del comma 15.ter del citato decreto-legge
201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà
essere ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge
18/20). Si ritiene che le riduzioni tariffarie anche in attuazione della deliberazione 158 siano immediatamente applicabili
ed efficaci senza necessità di riconoscerle successivamente al 1 dicembre
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Consultazione 189/2020 
Criteri per la determinazione delle entrate tariffarie di 

riferimento

• Ai fini della valutazione dei costi riconosciuti l’MTR fa riferimento a costi sostenuti affidabili e certi,
come risultanti da fonte contabile obbligatoria nell’anno a-2. Tuttavia, in considerazione delle criticità
finanziarie emerse a seguito del diffondersi del COVID-19 e delle evidenze emerse dopo la
pubblicazione della deliberazione 102/2020/R/RIF, l’Autorità, anche in considerazione della
frammentazione gestionale e dei frequenti avvicendamenti tra gli operatori, ritiene opportuno
prospettare l’integrazione della metodologia attuale al fine di garantire la copertura dei costi
efficienti sostenuti dai gestori in relazione a tale emergenza.

• L’Autorità è pertanto orientata ad introdurre la facoltà per l’Ente territoriale competente di integrare,
per il 2020, gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro
gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo specifico 𝐶192020 che permetta di tener conto delle
azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza COVID-19,
consentendo in tal modo il riconoscimento di eventuali incrementi delle entrate tariffarie, ulteriori
rispetto al tasso di inflazione programmato, al fine di coprire eventuali oneri aggiuntivi riconducibili
alla gestione del contesto emergenziale
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Deliberazione 238/2020 del 23 giugno
MTR emergenza COVID

• Articolo 1 Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l’anno 2020 a seguito
dell’emergenza COVID-19

• Al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi
del servizio, è data facoltà all’Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di

ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo 𝑪𝟏𝟗𝟐𝟎𝟐𝟎che permetta di tener conto delle azioni

messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19

• Qualora intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1.1, l’Ente territorialmente competente, nella
predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, può determinare le entrate tariffarie di riferimento per
garantire la copertura dei costi relativi all’emergenza da COVID-19 secondo le disposizioni di cui al presente
provvedimento. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente abbia già trasmesso all’Autorità la
predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, il medesimo Ente potrà eventualmente
integrarne il contenuto tramite l’apposita procedura che verrà resa disponibile via extranet sul sito dell’Autorità.

• 1.3 Qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1.1,
rimangono valide le pertinenti determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti per assumere gli atti
nei termini previsti dalla normativa vigente
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Deliberazione 238/2020 del 23 giugno
Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell’emergenza COVID 19

• Art. 2 inserisce al comma 2.2. del MTR nuove componenti

• PER L’ANNO 2020

• 𝑪𝑶𝑽𝑻𝑽,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

è la componente aggiuntiva di costo VARIABILE, avente natura previsionale, destinata alla

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7
bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo. Riguarda la gestione COVID 19

• 𝑪𝑶𝑽𝑻𝑭,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝒆𝒙𝒑

è la componente aggiuntiva di costo FISSO. Riguarda la gestione COVID 19

• 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑽,𝒂
𝒆𝒙𝒑

è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili

derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate
come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1; si tratta delle agevolazioni
facoltative dell’articolo 3 deliberazione

• 𝑹𝑪𝑵𝑫𝑻𝑽è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle
entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate
tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la
deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter.2.
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Deliberazione 238/2020 del 23 giugno
Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell’emergenza COVID 19

• Art. 2 inserisce al comma 2.2. del MTR nuove componenti

• PER L’ANNO 2021

• 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑽,𝒂
𝒆𝒙𝒑

è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili

derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente

disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1; si tratta delle

agevolazioni facoltative dell’articolo 3 deliberazione

• 𝑹𝑪𝑵𝑫𝑻𝑽 /r è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a

seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le

utenze non domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉,

determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

• 𝑹𝑪𝑼𝑻𝑽,𝒂 e 𝑹𝑪𝑼𝑻𝑭,𝒂 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza

tra i costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base

di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF
per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.”
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Consultazione 189/2020 e deliberazione 238/2020
Coefficiente – C19

• Tuttavia, l’Autorità ritiene che, in considerazione della necessità di consentire la copertura dei costi emergenti in seguito
all’emergenza COVID-19, sia opportuno introdurre esclusivamente per l’anno 2020 la possibilità di incrementare le entrate tariffarie
di riferimento per garantire la copertura di tali maggiori oneri

• un coefficiente 𝐶19 2020 che consenta di tener conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare con
riferimento all’anno 2020 consenta il riconoscimento dei costi che verranno sostenuti dal gestore per garantire la continuità del
servizio nelle condizioni emergenziali dovute al diffondersi del COVID-19; l’Autorità è orientata a prevedere che tale valore possa
essere valorizzato dall’Ente territorialmente competente nel limite massimo del 3%. COMUNQUE NON SUPERIORE AL 6,6%

• adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal 
rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; 

• prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare
riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; 

• di aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi
non essenziali; 

• dell’attivazione di servizi di raccolta dei rifiuti rivolto ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; 

• delle attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all’emergenza COVID-
19

• attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.
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Deliberazione 238/2020 del 23 giugno
Strumenti di copertura esposizione finanziaria

• L’Ente territorialmente competente può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali (di seguito: CSEA), l’anticipazione, per l’anno 2020, dell’importo corrispondente alla
valorizzazione della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, relativa al minor gettito derivante dall’applicazione
della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

• La richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione può essere effettuata da tutti gli Enti
territorialmente competenti che abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e
che abbiano pertanto trasmesso all’Autorità la documentazione di cui all’articolo 6 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, secondo quanto stabilito al successivo articolo 8 della
medesima deliberazione. Tali Enti possono richiedere a CSEA l’anticipazione di cui al
precedente comma 4.1 indicando i gestori beneficiari delle risorse richieste, in ragione delle
esigenze di finanziamento connesse alla continuità dell’erogazione dei servizi essenziali.
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TERMINI DI APPROVAZIONE 
REG E TARIFFE

• Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020

• 1 Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 20 13, n. 147.

• Art. 107 Comma 4: TARIFFE TARI AL 30 GIUGNO Al comma 4 Il termine per la determinazione delle
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge
27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020

• Art. 1 comma 779: IMU AL 30 GIUGNO

• Art. 1 comma 683 bis: TARI AL 30 APRILE

• CANCELLATA LA NORMA CHE SCOLLEGAVA L’APPROVAZIONE IMU E TARI AL BILANCIO
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TERMINI DOPO IL DL 18_2020
BILANCIO AL 31 LUGLIO 

• Art. 107 Differimento di termini amministrativo contabili

• COMMA 2 Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessita' di alleggerire i

carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle

scadenze, e' differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019

ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31

LUGLIO

• NORMA DA CONSIDERARE SUI REGOLAMENTI E ALIQUOTE. l’art. 53, comma 16, della Legge 23

Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga

all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
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Efficacia delle deliberazioni regolamentari 

e tariffarie

• Il legislatore del decreto crescita (34/2019), con le disposizioni contenute all’articolo 15 bis,

mira al riordino dell’efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote

relative alla fiscalità locale con l’obiettivo di costruire un sistema informatico in grado di

tracciare e rendere fruibili, in modalità automatizzata, i dati che saranno inseriti dai

comuni, dalle province e dalle città metropolitane.

• per i comuni le nuove disposizioni agiscono dal 2020

• I requisiti per la validità della delibere di approvazione di regolamenti, aliquote e tariffe in

materia di TRIBUTI LOCALI prevedono:

• che l’atto venga adottato nel rispetto di una certa regola temporale

• che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge.
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Efficacia delle deliberazioni: nuove 
regole dal 2020 

• Nuova regola per i comuni dal 2020.

• a) il comma 15 art. 13 DL 201/2011 è sostituito dal seguente:

• «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;
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Efficacia delle deliberazioni

• b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

• «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita

l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il

predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime
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Efficacia delle deliberazioni TARI-ICP-
TOSAP- CIMP: 

• 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal

fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del

14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti

dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun

anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VEDERE CIRCOLARE MEF 2/DF/2019
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Efficacia delle deliberazioni 
IMPOSTA SOGGIORNO E SBARCO

• 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi

all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al

contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma

1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello

della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla

pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi

alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

➢ effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del

comma 15: esempio approvazione entro gennaio e pubblicazione da parte del mef a febbraio, l’efficacia è dal 1

aprile

➢ REGOLE PER ADOZIONE REG E TARIFFE DISCIPLINATE DAL DL 50/2017
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